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' ISOLA PER STRANIERI MORALI
Venerdi

migni
cia

7 Marzo UoSo

il

ProfoCarlo Fla

Ordinario di Gineco!ogia ed Ostetri
e Direttore del Servizio di Fisiopato

spos%e cliniche

quindi a trovare prevenzio

ne nei confronti della malat%ia,

a

cure°

condizione

Se invece la stetti!tà

è

logia della Riproduzione allVOspedale So Or

di disagio non c è questo diritto

sola di Bologna

diritto ad avere figli,

ha trattato i! tema:

la per stranieri morali ( quale

L iso

accordo

è

bi!!tà di

essere

trovare

non

c è

semmai c è la possi

indirizzari verso

so!uzio

possibile per le divergenze in campo bioeti

ni diverse della genitorialitào

CO )°

I! problema della sterilità inizia male poi

Ringraziato il presidente Malagodi per l in

chè nasce su di una discussione che riguar=

viro al Club

da

il Profo Flamigni ha esordito

affermando che

contrariamente al

il fare figli oggi è diventato un
vissuto

dalla società

in modo

Nel campo della conoscenza

che

è

que!lo

passato

che una persona che ritiene di essere amma=

problema

lata

drammatico.

ha

diritto

ad

essere

curata.

Solamente agli inizi degli anni

.]a biologia del

la riproduzione è stata veram .nte

diritto fondamentale

l abisso

70 la medi

cina della riproduzione ha incominciato
avere valenza Scientifica°

Nel

1978

ad

nasce

di tutte le ignoranze per molti secoli e fi

la prima bambina ottenuta con la fecondazio

no a pochi lustri fa

ne assistita extracorpomea. Per

di

tutte

le

ma anche il

confine

la

prima

volta si ha in mano il prodotto del concepi

fantasie.

Gli Aborigeni australiani ritenevano le don

mento°

ne sempre gravide,

li sono uguali e tot!potenti

m

abitate da un piccolissi

All

inizio

tutte

le

cellule

e

embriona

fino

allo

mo bambino i! quale di notte usciva a cibar

sviluppo di sedici cellule si possono otte

si della rugiada ed a cavalcare i raggi del

nere da ognuna di esse altrettanti

la luna e solamente quando le donne chiude

tutti uguali. E

vano

brione è sano o malato,

tutte

costretto

le

vie

d'uscita

a nascere°

Le

il

bambino

era

donne

sterili

erano

bambini

possibile sapere se

l em

ed un domani sosti

tuire un gene ammalato con uno sano.

considerate le più sagge perchè perme%teva

La fecondazione assisti%a, ha continuato il

no al bambino

Prof. Flamigni, è caratterizzata dal

di

continuare

a vivere

la sua

fatto

vita gioiosa. I selvaggi brasiliani immagi

negativo di avere una bassa resa ed a

navano una specie di mondo

si cerca di ovviare aumentando il numero de

della

che conteneva tutti i bambini

potenza

e dove

sola

ciò

gli embrioni che verranno congelati e messi

mente le donne potevano andare a prelevarli

in attesa di

pe

A questo punto nasce il primo problema evi
co importante° Cosa fare degli embrioni con

consegnarli aS_ padri.

Per moltissime culture la donna era indica-,

ta come porta

non solo dalla re!tg!the cri

stiana- Janua Coeli - ma anche altre cultu

re la indicano come soglia di passaggio ve
so

al tri

mondi.

I! Pro f. Flamigni ha continuato' affermando
che il primo grande problema della sterili

essere utilizzatio

gelati se la madre li rifiuta?
I problemi etici impostati su di un proble
ma apparentemente facile cioè avere figli,
sono in parte ma non completamente problemi
di carattere religioso. La religione catto
lica afferma che non si può separare la vi

tà nasce dalla interpretazione della steri

ta sessuale dalla vita riproduttiva e

lità come malattia o come disagio.

ciò tutte le tecniche di fecondazione assi

malattia

Se è una

e può essere malattia solo perchè

è sofferenza

la coppia sterile soffre.

depresso è una persona che soffre
trattato come malato.

e

viene

Se è sofferenza

diritto ad essere trattati

c

Un

è diritto

c'è
ad

avere figli, a trovare nello Stato delle ri

stira non dovrebbero essere utilizzate

per
ma

la critica più forte è quella legata
alla
distruzione degli embrioni sovrannumerario
La possibilità di successo di una gravidan
za assistita è del 20/30 %°

In Centri ospedalieri cattolici viene

uti

(continua a pag° 5)

L' Ascensione

di Paolo
Nessuna ricorrenza quanto questa mi da

il senso del tempo che è passato°

quello che scorre

Non

chè vi pro»wede

altro anniversario

come è nel

qualche

compleanno°

Per L Ascensione quanto è trascorso

invece perduto
sempre

di

irremediabi!mente

appare

e

per

almeno sin quando la mente ne

man

del santuario

tutti noi fanciu!lio

con più soldi

ci

ospitasse

scontro o di qualche tipo di giostra a

due

posti o

Nel tardo pomeriggio arrivava l ora
processione°

della

Si scortava il carro coll imma

gine della Madonna spargendone il

percorso

di petali di rose° La banda suonava con po

terrà la memoria°.

Era la festa

qualcuno che

come suo accompagnatore in un giro di auto-

del paese e di

L aspettavamo annuncia

tenti fiati e firmate percussioni le

lita

nie più note° A squarciagola ci appasionava

ta dal rifiorire della campagna e dall arri

mo a quel v

vo dei giostrai° Tutto si andava preparando

gnora

e restava là

La sera si portava via gli ultimi resti del

alla vicina

Pioppa, come sospeso

Madonna

perchè

si

della

rivelasse

la nostra poca dote

quel giovedì mattina° Colle scarpe lucide e
la prima giacchetta sui

recitare

pantaloni

ancora

piazzale della chiesa,

sul

in un estatico stupo

o

C'era la fiera

con tutto

ciò che nell

anno

caramelloneo

accanto al letto

stra Madonna della Pioppa che,

ci aveva permesso tanto

divertimento°

Assistendomi la sorte negli anni

tornerò in quello stesso luogo di

si

soppesava

no

celebrata il

avevamo sognato° Giostre rilucenti nel gira
trazioni° Appagato ! occhio,

Nel

le. preghiere ci

sentivamo pieni di gratitudine per la

re vorticoso

il tiro a segno e le altre at

o

in un vagheggiato croc

in un multicolore

dì dell'Ascensione

re°

o bella si

che pien di giubilo oggi ti onora

cante

corti, l ansia dell 'attesa si appagava,

Mira il tuo popolo

per questa ricorrenza°

torno

e

Ospitale

Con una fitta di in

il come spendere le alcune monete a rute per

sostenibile nostalgia sento lo stacco netto

l'occasione°

fra ciò che era e che non sarà mai piùoQUe!

immancabilmente,

iniziavo

col

tiro a segno° Quello con i fucilini ad aria

tempo fu

compressa

nariamente felice°

che sparavano tappi di sughero a

nell identica occasione
Guardando

e

straordi
cercandomi

modesta distanza° Fatti di piccoli dolciumi

d intorno ritrovo ancora qualche piccola co

o giocattoli,

sa

i bersagli erano la vincita e

con attenzione calcolavamo la giusta

mira°

che mi rallegra: un gelato servito come

un tempo fra due cialde, i W eco degli

inni

A volte si discuteva e non poco sulla vali-

mariani° Nei lineamenti mutati scopro qua!

dita o meno del colpo che lasciava il

che faccia di allora°

mio colpito sullo scaffale,

pre

senza abbatter

fummo,

Rispetto a come

i ragazzi di oggi sembrano

iOo Veniva poi un giro o due di giostraoTra

ti,

le preferite,

troppo diversa dalle altre°

quella che ruotando abbassava

sollevava una specie
o

di

dischi

"dhe si affrontavano in una accanita

una

distrat

domenica

non

volanti

Forse la vera fanciullezza fu quella nostra

batta

quando l Ascensione si festeggiava di gio e

glia aerea° C Wera la messa ed il pranzo del
la festa° Poi di corsa ancora alla

quasi annoiati per

noi

fiera,

coi soli spiccioli ormai in tasca a guarda

re sopPattutto gli altri° La ricerca era di

di°

Ippolito Scarsella detto

lo Scarsellino

secondo Mistero Glorioso
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Club Bondenoo

lizzata la tecnica del ' Caso semplice
vengono uti!izzati tutti gli embrioni
dotti ovviando alla distruzione
in

di

cioè

qualcosa che sia indivisibiie

pro

essere terminata completamente la totipoten
za quel periodo in cui ogni cellula può da

quelli

eccesso°

Il Profo Flamigni pone una domanda fondamen
tale°

Cos è i embrione? Quando comincia

la

vita?

E

deve

re vi ta ad un indi viduo intero°

ii Comitato Nazionale di Bioetica nel

1996

e!aborò un documento che affermava che

non

si potrà mai arrivare alla definizione del

questa una discussione infinita

ma

quindi

sia al! interno delle Chiese

mondo laico°

affer
,che

del

La posizione della Chiesa cat

tolica è quella del magistero che

afferma

l embrione Come persona perchè

il concetto

di persona è troppo complesso e che bisogna
va ugualmente trattare ! embrione come

se

fosse persona poichè esso è uno di noi

pe:

che la vita personale inizia al momento del

chè noi tutti siamo stati embrioni°

concepimento

Il Profo Flamigni afferma che

ma vi è chi sostiene che

do

vrebbe essere ancora valida la teoria dello

i!omorfismo di San Tommaso

divenuta

dogma

nel Concilio di Vienna del 1312 ed abbando

cn-arazione è sorto il

ne

che cercherà

dopo tale di

Partito dell v embrio

di ottenere dal Parlamen

to il riconoscimento della natura giuridica

nata nel XVIi SeCo dopo la messa a
punto
del microscopio e la scoperta degli sperma

del concepimento o

tozoi e la nascita della teoria che vedeva

tentato alla legge 194 (Interruzione volon

in essi la presenza di un omuncoloo La Chie

sa abbandonò la teoria dell ilomorfismo per
il preformismo nell intento di proteggere
la presenza nel prodotto del concepimento
di una persona che possiede un animao

Altre posizioni che tengono conto prevalen
temente della biologia per definire l ini

zio della vita personale sostengono, che il
prodotto del concepimento non può
essere
considerato persona perchè fatto di cellule

totipotenti da ognuna delle quali potrebbe
originarsi una persona° Ali inizio quindi
non non c è ancora identità ne unità ne uni

cità non cVè l individuo perchè la parola
individuo significa cosa che non può esse
re

di vi sa°

Teologi e filosofi parlano anche di una fa
se preembrionale di cui il Profo

e lo stesso Profo Flamigni

Lauri°ella

hanno

fatto

i oggetto di uno studio elaborando uno sta

tuto_ dell ' embrione che teneva conto di

una

fase preembrionale che finiva con la compar

sa della linea embrionaria

che compare nel

momento in cui finisce lWinsediamento

cioè

il rapporto iniziale dell embrione con

madre

la

inizia cioè la gravidanza°

Altre posizioni

ancora

sostengono

che la

biologia non è sufficiente e che bisogna de
finire quando un embrione diventa persona°

Il concetto di persona è qualcosa che tra
scende la biologia è qualcosa che può esse

re definito soltanto dalla

filosofia

qualcosa che sia di natura razionale

è

in

come persona dell embrione fin dal

momento

Ciò eostituirebbe un

taria della gravidanza)
sottrarre il problema

at . . . .

che ha cercato
della

di

interruzione

della gravidanza dal campo del giudizio mo
male per inseririo nel campo dei problemi
sociali e seppur rinunciando ad un giudi
zio morale
gni

sempre secondo il Profo

Flami

la legge ha ben funzionato facendo di

minuire le interruzioni di gravidanza e to

gliendo dalle mani degli abortologi un pro
blema che stava mietendo vittime nel nostro
Paese°

Se avverrà il riconoscimento giuridico del
l embrione la legge 194 dovrà essere ricon

siderata in quanto non si avrà più un

rap

porto tra qualcosa che diventerà persona ma
tra due persone e la donna perderà una

serie di diritti

compreso quello di gesti

re la propria gravidanza e potrà essere °en

surata per comportamenti che possano danneg

giare un altra persona°

La medicina della riproduzione sta progreden
do tra molte cri ti che ed ostacoli in quanto
aldilà del problema dell Vembrione prospet
ta soluzioni che creano grandi tensioni

e

che possono stimolare la critica anche sem

plicemente della gente che si affida al sen
so comune della morale°

LVlstituto d i Fisiopatologia della Riprodu

zione di Bologna diretto dal Profo Flamigni
ha messo a punto la tecnica del congelamen

to degli ovociti la cui distruzione non com

porta reato morale trattandosi di semplici
cellule° Da un ovocîta congelato in cui è
(com-mnua a

o

)

La

tra

Giovedi 20 Marzo UoSo

-fede

ne!.

ca rigorosa e per capire come è

la Chiesa di So Domenico a Fer

rata,

organizzato dai L°C°

del

la 13 Zona, ha avuto luogo

un

fatto il mondo non basta i! ri-

gore logico matematico,

sogno di interrogare la natura°

incontro, aperto alla cittadi
nanza,

con il

Profo

Antonimo

Zichichi il quale ha

trattato

il tema:

La

grande

tra scienza e fede

Come mai il nostro

costruisce strutture logiche ri
la realtà fisica?

terzo

Ci sono,

millenioo

chichi,

Sono intervenuti

il Governato

re Distrettuale Dotto

intelletto

gorose che non corrispondono al

alleanza
nel

c è bi

continua il Profo

tante altre domande che

noi potremmo porre

Umberto

Zi

per cercs e

di capire cosa vuol dire esiste

Cavezzali, numeroseautorità lionistiche, il
Presidente della Provincia Dotto Paolo Siconolfi, Autorità civili e militari°

re° Esistere, in !ogica matematica, vuole
dire inventare una costruzione che non por
ti a contraddizioni, in scienza galileana

Presentato dal Delegato di Zona Sigora

Anna
Lanza Ranzani, il Profo Zichichi ha affermato che il fascino della nostra esistenza sta
nel binomio tra le due componenti, una imma-

esistere »mole dire obbedire al battesimo
di fuoco della prova sperimentale°
Tutto ciò che fa parte de!! universo con
sta di tre sole cose" protoni, neutroni ed

nentistica e l a!tra trascendentale, del no-

elettroni; Noi abbiamo una realtà imm uen

stro essere° Credenti o non credenti dobbia-

te, una logica che prescinde dalla

biettiva- la nostra esistenza materiale non
si esaurisce alla superficie della
nostra
pelle, nessun scienziato saprebbe scrivere

a contraddizioni e la sfera che sfugge to
talmente alla logica scientifica galileana
ed alla logica matematica, è la sfera tra

l'equazione uomo° Immaginiamo, un giorno, di

scendentale della nostra esistenza° Il fa

mo essere d accordo su una considerazione ob

descrivere in modo rigorosamente

matematico

realtà

immamente e che esiste in quanto non porta

scino della nostra esistenza

sta

proprio

la nostra persona fisica, questa descrizione

nella parte trascendentale del nostro esse

dovrebbe necessariamente

re°

fermarsi

ai

della nostra esistenza materiale;

mettiamo i nostri sentimenti,

confini

ma

gli

ferma

alle

dove

frontiere della realtà immanenete° Noi sia

affetti?

mo arrivati dopo quattrocento anni di scien

non c'è posto in questa equazione, e

è fuori discussione che la nostra

La nostra esistenza non si

quindi

za galileana alla più grande sintesi

del

esistenza

pensiero di tutti î tempi ed a questa gra

ha due componenti, una che ha radici nell im

de sintesi si dà un nome" il modello stan

manente,

tutti noi siamo fatti

di

protoni,

dard° Questo modello standard è una costru

sfugge

zione rigorosamente logica che corrisponde

neutroni ed elettroni, un altra

che

alla descrizione rigorosamente

scientifica

della nostra esistenza,

però alla realtà e con la quale costruzio
ne possiamo dare una risposta a

Il mondo che ci circonda, la realtà di

cui

qualsiasi

fenomeno galileanamente riproducibileo Ga

noi siamo parte integrante è descrivibile in

lilei aveva detto" immagina quello che

modo rigorosamente galileano« Qualsiasi ipo-

pare, fai una costruzione logica rigorosa,

tesi sulle strutture della nostra

qualunque cosa tu dica devi sottoporla

esistenza

ti

a

fatte prima di Galilei sono sbagliate. Galilei scoprì quattrocento anni fa che non bastava formulare qualcosa di rigorosamente lo

verifica sperimentale° Tutta la scienza ga
lileana, ha continuato il Prof° Zichichi ,
è fondata sulla riproducibilità sperimenta

scienza° La matematica non è scienza, è logi

teorica di una realtà fisica deve fare

gico per capire comVè fatto il mondo ed anc
ra oggi molti confondono la matematica con

le ed ecco perchè io dico che la fisica t
orica non esiste e qualunque formulazione
i

conti con la verifica sperimentale.

Ancora

nuova avventtura

quella di scoprire la !og

oggi la scienza galileana non è capita ne!

ca del creato° Scoprire una legge fondamen

le sue radici

il

tale della natura vuol dire aprire l intel

rigore logico per capire com'è fatto il mon

letto umano ad enormi applicazioni tecno!o

do

giche

io

concettua!i

afferma il Profo

se bastasse
Zichichi

vrei fatto un solo esperimentoo

non

fredda non entra nella scienza

fusione

gali!eana?

perchè non è un fenomeno riproducibile

pur

non violando nessuna legge fondamentale del
la natura.

La fusione fredda deve

non

Giovanni

Paolo !i ha richiamato l'attenzione

speri

la

ma le applicazioni tecno!ogiche

sono scienza ma uso della scienza°

Il progres

so scientifico è fatto di risultati

mentali riproducibilio Perchè

a

esistere

ma non si è anco a trovata la strada giusta
per scoprir!ao Questa strada è_rigorosamenm

te logica ma non basta il rigore logico per
chè una cosa sia corrispondente alla realtà

della

cultura modèrna sulla distinzione fondamen
tale tra scienza e tecnica°

Noi stiamo

as

sistendo ad un salto straordînariamente im

portante nel! uso della scienza° Fino a po
co tempo fa tutta la tecno!ogia lavorava
usando come base la materia non vivente

og

gi si passa alla materia vivente e ciò
è
ingegneria geneticao L ingegneria genetica
non è scienza

è uso della scienza e se I'

scientifica gali!eanao Ecco quello che Gali

so della scienza viene lasciato in pasto al

lei capì quattrocento anni fa°

la violenza politica o economica

banale

ni

Sembrerebbe

strutt

ma banale non è se in diecimila an

di attività intellettuale nel mondo

nes

a

quelle

e sotterranee della società

civile

e se a queste forze occulte lasciamo

-campo

suno l'aveva capito° Ancora oggi la cultura

libero avremo un pianeta in cui la tecnolo

cosiddetta moderna

gia su materia vivente può portare a conse
guenze di gran lunga più devestanti di que

chi
ta°

afferma il Profo

Zichi

questa verità elementare non l'ha capi

w

La cultura moderna non è scientifica

prearistotelica perchè ignora la logica
non sa cosa vuol

dire scienza

è

le della bomba Ho Tutto ciò che si legge su

e

i giornali sulle possibilità dell'ingegne
ria genetica non è fantascienza
è realtà

infatti con

fonde la scienza con la tecnica.

perfettamente possibile° L'applicazione te

Dice Giovanni Paolo Il° L'uomo può perire
della tecnica che egli stesso inventa
non

mi conseguenze nel bene e nel maleo Non pos

per la scienza che scopre continuando l'ope

siamo mai ignorare

ra di Galilei.

di uno sviluppo tecnologico.

Tecnica è invenzione

scien

za è scoperta. La scienza non nasce dal pro

cnologica su materia vivente può dare enor

Il Profo

il

valore etico-morale

Zichichi dopo aver dissertato

sul

gresso tecnologico e chi dice questo

riba

concetto di logica e di infinito

disce il Prof.

vuole

fermato sulle quindici emergenze planetarie

dire scienza
ne dopo.

Zichichi

non sa cosa

il progresso tecnologico vie

Prima di Galilei nessun

uomo

al

affermando

che non esiste

struttura politica

al

si è sof

mondo

governativa

nessuna

sociale

e

mondo aveva scoperto una sola legge fonda
mentale della natura° La scienza non poteva
esistere prima di Galilei per un motivo mol

nima possibilità di affrontarle erisolver

to semplice

del mondo

scienza vuol dire studio della

logica del creato.

tecnologie° il fuoco e la ruota

due

Dobbiamo renderci

conto che

il

si misura sulla nostra

destino

capacità

grandi

genze planetarie se non vogliamo che il ter

anni

zo m±llennio sia un millennio di tragedie°
Il terzo millennio deve essere il millennio

due inven

zioni prescientifiche e per diecimila

lWuomo non ha saputo inventare altro° Qual
siasi invenzione tecnologica pregalileana è

riferibile o all'invenzione della ruota

o

all'invenzione del fuoco.

Ruota vuol dire un sistema

per

gli attriti e Galilei scoprì ,
ni per capirloo

leo

ideologica che possa avere la mi

di affrontare e risolvere le quindici emer

All alba della civiltà nascono

anni fa l'attrito

conomica

elîminare
quattrocento

ci vollero diecimila an

Con Galilei incomincia

una

in cui questa grande conquista

de!i'inte!

letto umano detta scienza possa essere
aiuto

di

all'uomoo

Se non fosse per la scienza non avremmo nes

suna speranza di cancellare la cattiveria u

mana perchè la scienza è fatta di amore non
è fatta di odio

non

è

razzista

scienza

vuol dire studiare le leggi della natura°

. .....

La scienza scopre la !ogica del creato ed è
incredibile che questa !ogica nasca
studio della fede°

dallo

Quando Galilei dice

nella materia creata

cwè

che

l impronta

del

Creatore questo è un atto di fede°
Quando
Galilei diceva° studiando la fede capirò co
me è fatto il mondo

cosa ne sapeva che do

vevano esistere le leggi fondamentali della
natura? La scienza nasce da un atto di
de°
de

Giovanni Paolo Il
sono entrambe

dono

fe

di sdiferenziazione e di potenza che

cono

sciamo molto poco e secondariamente

serve

per replicare animali di particolare

inte

resse° Altro aspetto importante della clona

zione è que,l!o di poterla usare per ripete
re animali sperimentali transgenici costrui

diDioo

da trapiantare°

è.

nel trascendente è la fede°

la

struttura

!i fascino del

la nostra esistenza sta nel binomio

immanen

questa grande alleanza

che può dare a tutta i umanità la

speranza

di affrontare e risolvere le quindici emer

sta a noi fare in

!! Profo Flamigni ha risposto alle numerose
domande posteGli dai presenti°
AI termine della serata il Profo Malagodi

ha consegnato al profo Flamigni il giudonc!
no del Club ed un omaggio a ricordo
alla sua Gentile Signora°

modo

che la cultura del nostro tempo diventi ve

saggeri di verità°

con_tinua da pag° 8

I YER TO $1Æl DEL BEL PA ESE

L ìso!a per stranieri
morali°

stato introdotto uno spermatozoo

si è

re

centemente ottenuta una gravidanza

portata

a termine°

rappre

Questa tecnica potrebbe

sentare una soluzione per eliminare il con
gelamento degli embrioni°

!i Profo Flamigni ha fatto presente che

la

Chiesa cattolica contraria ai metodi di fe

condazione assistita critica e respinge

o

gni aspetto di tale metodica°
Recentemente è venuto alla ribalta il

pro

blema della clonazione già sperimentata mol

ti anni fa negli anfibi

che hanno

tessuti

che riacquistano facilmente una multipoten

Zao Il primo animale clonato è stato una ra
na da cui si è presa una cellula uovo si è
tolto il nucleo contenente il DNA con i ge
ni

e lo si è sostituito con un nucleo pre

levato da una qualsiasi cellula di rospo ed
il risultato è stato la costruzione

rospo identico a quello che aveva

di

un

fornito

il nucleo° Questa è la clonazioneo
ha affermato il Profo Flami-

La clonazione

della

sua venuta a Bondeno ed un omaggio floreale

ramente moderna e diventare noi stessi mes

i

di

ti con geni umani per il prelievo di organi

portate della nostra esistenza materiale

genze planetarie

è certamente molto importante per

verse ragioni è una metodologia che ci ai
ta a capire i processi di differenziazione

dice che scienza e le

Nell immanente la scienza

te -trascendente° E

gni

RINNOVO CAR CI-IE SOCIAL
Venerdi 11o04o97 l assemblea dei Soci ha provveduto a! rinnovo delle cariche de! Con
siglio Direttivo de! Club ed alla nomina de! componente del Comitato Soci per l anno lioni
sti co

1997-1998°

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Dotto

Franco RANDAZZO

PAST

Profo

Paolo MALAGODI

Dotto

Daniele BOLOGNESI

ingo

Ferruccio PAGNONI

PRESIDENT

lO

VICE

PRESIDENTE

2o

VICE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Dotto PoDoGo

TESORIERE

Rago

Bruno MESTIERI

CERIMONIERE

Geomo

Riccardo VOLP!N

CENSORE

Dotto

Mario

CONSIGLIERE

ingo

Carlo Alberto TORRI

Iginio GRAZI

ZiLLI

CONSIGLIERE

Dotto

Paolo

CONSIGLIERE

Dotto

Achille

Profo

Flavio ALEOTTi

REVISORE DEI

CONTI

COMITATO

PRESIDENTE

VICE

COMPONENTE

PRESENTIAMO

LUGLI

SOC!

Dotto

PRESIDENTE

SALTARi

Bruno BENEA

Ingo

Sauro CANTELLI

Cavo

Romeo PADOVANI

I NUOVI SOCI:

Dotto Marco FANTONI nato a So Agostino (FE) il 20o10o1948 risiede a Mirabello in Cor
so Italia,

466°

Coniugato con Maria Luisa
Ew

laureato

in Economia e

ha due figli: Francesca di anni 20 e Federico di anni iio
Commercio

ed è Direttore

della Filiale

di

Bondeno

della

Cassa

di

Risparmio di Ferrarao

Presentato dal Socio PoAo

Polo

Sergio Lenzio

Giuseppe CAVALLINI nato a Bondeno (FE) il 19o03o1954 risiede a Bondeno

per Stellata

in

Via

8o

Coniugato con Annarita

ha due figli: Claudia di anni 20 e Luca di anni i0o

Diplomato Perito Industriale è Contitolare della Azienda Metal-Sab di Bondenoo
Presentato

dal

Socio Polo

Marco Pavani

Dotto Rolando BONFIGLIOLI nato a Bondeno (FE)
Marconi,

il 6o07o1950 risiede a Bondeno

in Via

47o

Coniugato con Caria, ha due figlie: Silvia di anni 20 e Chiara di anni 14o

Laureato in Scienze Politiche è Agente di Assicurazione S oAoIo
Presentato dal Socio Dott°

Paolo Saltari

PoAo .Romano PESCI nato a Bondeno (FE) i! 9o04°!950 risiede a Bondeno in Via Leopardi

20° Coniugato con Biancarosa

ha due figlie° Francesca di anni 2S e Silvia di anni 16o

Diplomato Perito Aziendale è Direttore della Filiale di S. Bartolomeo della
sparmio di Ferrarao Presentato dal Socio Profo

Lino Pisa°

Cassa

di Ri

-!0
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OLLERAU

ELLA

Sabato 12o04o97 nel teatrino del Centro Parrocchia!e di Bondeno ad iniziativa del Lo
e della Parrocchia
Natività di Maria
di Bondeno, il Dotto Antonio Lam_dolfi Respon

sabile del Settore Educazione e Sviluppo del Centro Nazionale della Associazione

Italiana

Amici di Raul Follereau e Padre Gabriele Digani Direttore dell Opera Don Marella hanno trat
tato !Uargomento:
IL DONO DELLA CARITA
illustrando la vita e i opera dei loro fondato
rio

!i Dotto Landolfi ha definito Raul Follereau una delle persone più significative
ed
affascinanti della nostra epoca ed un profeta° Profeta, ha continuato il Dotto Landolfi è
colui che sa leggere ed interpretare quei fatti che indicano come nella storia di ogni tem
po è presente un disegno provvidenziale di salvezza° Raul Follereau è un profeta del
no
stro tempo perchè ha saputo vedere con lo sguardo contemplativo la realtà di milioni di es
seri umani esclusi e senza speranza, al di là delle apparenze° Raul Follereau
ascoltando
w

o

il grido dei lebbrosi ha cambiato la loro condizione disumana° La nuova civiltà

dell amo

re, la grande fraternità universale si realizzano, per Follereau, a partire dai poveri

e

dai poveri più poveri ammalati di lebbra°

Nato a Nevers, in Francia, il 17 Aprile 1905 Raul Follereau non attese lWetà adulta
per
servire coloro che avevano bisogno dtaiuto° Pur laureato in Diritto e Filosofia, poeta, ar
tista, avvocato, giornalista, il destino gli aprì altri orizzonti per coltivare i suoi ta
lenti° Fece tre volte il giro del mondo per correre in aiuto di tutti i diseredati°
Durante un viaggio nel Sahara, sulle tracce di Padre Chales-Eugène Foucault ucciso dai mus
su!mani Tuareg nel 1916, scopre i malati di lebbra e per essi non esitò a rivolgeresi
al
Presidente del!wONU, al Presidente degli USA ed al Presidente del Consiglio delI URSS
sollecitare

aiuti

in favore dei malati

Nel 1954 crea la giornata mondiale dei malati di lebbra che si celebra l ultima
di Gennaio° Per la sua azione Raul Follereau è stato soprannominato
brosi

e

Il Vagabondo della carità

per

di lebbra°

domenica

w L Apostolo dei

leb

°

Cosa fare per impegnarsi concretamente contro la povertà? Ecco la risposta di Follereau°
Cosa Fare?

"

La rivoluzione;

Dove?

"

In se stessi

Come?

"

Con la carità°

Padre Gabriele Digani ha iniziato affermando di essere venuto a Bondeno

per

parlare

della carità come dono vissuta da Padre Marella, il quale ha lasciato un segno profondo in

quella parte di mondo in cui è vissuto° Il Signore, ha continuato Padre Digani,

non

ci

chiede di girare il mondo ma di dare dove viviamo una testimonianza della carità, vivendo
la come il Vangelo vuole° La carità, ci insegna S. Paolo, è una virtù regina e Padre Mare

la , dotato di grande sensibilità, aveva capito, prima come uomo poi come sacerdote,

@

il

-ii

grande dono della carità° La carità vissuta come rimedio per aiutare 1 uomo a non abbruti
re la sua immagine di figlio di Dio°
Padre Marel!a nasce nel 1882 a Pellestrina (I/E)o Da giovane sacerdote aderisce alla corren

te socio-filosofica-religiosa modernista per quanto riguardava la sua parte migliore

ma

per tali sue posizioni e per aver dato ospitalità ad un amico sacerdote già scomunicato

e

e col quale condivideva alcune idee sociali viene sospeso a diviniso Il M®dernismo svi
luppatosi in seno alla Chiesa su! finire del XIX° seco diede vita ad una forte ripresa de
gli studi ecclesiastici ma mentre i più seppero adottare il metodo critico per giungere a
una più chiara conoscenza della prppria fede i modernisti invece accettarono in blocco a
cune posizioni del razionalismo positivistao Per 16 lunghi anni Padre Mareila dovette cam
biare completamente vita° Incominciò a girare per le scuole ad insegnare storia e filoso
frac Nel !925 un anno dopo il suo arrivo a Bo!ogna il Cardinale Nasal!i Rocca restituì a
Padre Mare!la le sue funzioni sacerdotalio A Bologna padre Marella fu un autentico testim

ne della carità evangelica9 un'esplosione veramente incontenibile di carità di amore
di
fede di evangelizzazioneo Per questa sua carità Padre Marella è stato definito
La Co
scienza della città di Bologna ' Nel 1943 si dedica all assistenza dei ragazzi abbandonati
fondando ben il Istituti° L opinione pubblica lo conosce come

te invece per il cappello teso a chidere la
che l uomo ha bisogno d'amore e che serve a
• i suoi problemi spirituali° Padre Marella è
Morto nel 1969 a 86 anni è già stato aperto

' Il Barbone di Dio

la ge

carità per i suoi ragazzi° Egli aveva
capito
poco dargli del cibo se non si risolvono anche
stato un precursore dell'unità familiare°
i! processo per la sua beatificazioneo

Il Presidente del Lions Club Bondeno Profo Paolo Ma!agodi ha consegnato al Dotto Lan

dolfi ed a Padre Digani un sostanzioso contributo per le loro Opere°
Sono intervenuti Don Marcello Vincenzi Parroco di Bondeno

il quale ha ringraziato i rela

tori per le loro testimonianze e l'Immediato Past Governatore del Distretto

Dotto

iginio

Grazi°

OVERLAND:

ATTRAVERSO IL POLO DA ROMA A NEW YORK
Venerdì

nessen

18o04°97 il Doti°

Petter Johan

uno dei principali protagonisti che

no I'VEC0 che ha messo a disposizione

quat

tro potenti camion particolarmente attrezza

hanno partecipato alla spedizione 0verland

ti

interdipendenti ma sinergici tra di lo

ha commentato

ro°

Tutta l'operazione

con l'ausilio di un filmato

costata 7 miliardi

l'eccezionale impresa°

cui hanno partecipato !50 uomini di lingua

Il Dott° Johannesen

razza e

gese

già Diplomatico norve

opera a Milano da alcuni anni

ste la carica di Console
di Namibia ed è

della

tra l'altro

rive

cultura diverse

è

stata costantemen

te seguita da un centro operativo situato a

Repubblica
discendente

del primo esploratore polare Roald Amundsen°

Torino°

Il Doti° Johannesen ha ricordato che l espe

rienza più bella

aldilà

della sperimenta

0verland è partita da Roma il 13ollo95 ed è

zione delle capacità umane e dei materiali

giunta a New York il 25°04°96 attraversando

è stata la grande familiarità

sette Paesi e tre Continenti con un percor

!'aiuto reciproco che ha legato tutti i com

so

di

36.000 Km°

di

cui

20°000

su

neve

ghiaccio e sul pak polare a temperature
-50

e

di

CC°

Il Dott. Johannesen ha fatto presente

ponenti della spedizione e particolari paro

le di elogio ha avuto per il personale rus
so

come

lWamicizia e

Ha raccontato delle grandi emozioni pro

vate nel venire a contatto con le popolazio

la spedizione sia stata possibile grazie ad

ni dei piccoli villaggi sperduZi tra la Si

alcuni sponsor tra i quali il gruppo italia

berta e l WAlasca e per la sincera ospitali-

.
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tà ricevutao

!i Dotto Johannesen ha ricordato la

grande

te felice di aver fatto parte di un gruppo
di uomini che ha fatto qualcosa di parti co

impresa compiuta dai meccanici i quali han

lareo

no smontato pezzo per pezzo i camion per
caricarli sugli aerei e trasportarli oltre

se domande rivolteGli ed al termine

lo Stretto di Bering che non era gelato

a

causa di una corrente marina calda e rimon
tati oltre lo Stretto°

L arrivo a New York è stato un trionfo

il Dotto

!! Dotto Johannesen ha risposto0alle numero
della

serata il Presidente profo Malagodi ha con
segnato al! 0spite un ricordo della sua ve

nuta a Bondeno ed il guidoncino del Clubo
ed

Johannesen si è dichiarato veramen

Alla Gentile Signora Johannesen un

oma

io

floreale°

ESC:UR$ ONE N LAGUNA VENETA
Domenica 20 Aprile i! nostro Club ha effettuato
a escursione in laguna venetao
Da Portegrandi scendendo dolcemente il fiume Sile la grande via di comunicazione che

tempo collegava Venezia all entroterra

a Burano

sulla motonave dei fratelli Stef

ato si è

un
giunti

dalle caratteristiche case variopinte a vivaci colori e nella cui Cattedrale ab

biamo potuto ammirare una Crocefissione opera giovanile del Tiepo!oo

A Murano
dei

famosa in tutto il mondo per i suoi vetri

maestri

A Torcello

vetrai

e

abbiamo apprezzato ! abilità e l arte

visitate alcune mostre°

dopo un raffinato pranzo alla Locamda Cipriani

abbiamo visitato la Basilica e

So Fosca« La Basilica attuale riconosce tre fabbriche successive: la prima del 639 di

cui

rimane ben poco la seconda dell'864m67 di cui restano alcuni elementi attuali
la terza
del 1008 che ammiriamo in tutta la sua superba architettura esarcaleo Gli attuali mosaici

dell abside ( Vergine col Bambino Benedicente ) e della retrofacciata ( Giudizio Universa
le ) risalgono al XII e Xlil sec« L Arciprete della Basilica Don Rosalino Scarpa ci ha il
lustrato il complesso torcellanoo

La giornata è stata grigia ed un pov piovosa ma si dice che la laguna è bella anche così°
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Svi u po economico ed occupazione gi-ovan e in E
Importante è sce$1isre Rer smpo u

£orr

ia Bo

agna

one orientata ai bisesni reali de

mercato del lavorooLa scuola deve essere vîcina all impresa per capirne o sviluppo°

Venerdì 9o05o97 il Presi dente Confindu

m

stria Emilia Romagna Alberto Mantovani ospi

I

dopepao

ii relatore ha affermato che è

cessario che i nostri governanti creino

ne

le

te d onoPe e relatore della serata ha trai

condizioni per farci rimanere ne! nostro Pa

tatto il tema:

ese

' Sviluppo economico ed occu

razionale giovanile in Emilia Romagnao
L apgomento è stato scelto per sviluppare
i! Tema di Studio Distrettuale:
L impegno
dei Lions verso l occupazione giovanile:pro
blemi

prospettive

incentivazionio

Alberto Hantovani oltre che Pr esidente Con

findustria Emilia Romagna è titolare
Mantovanibenne So RoLo

della

e dal 1981 è

Presi

dente della Cassa di Risparmio di Mipandola

che mettano mano con urgenza ad alcuni

fattori che impediscono !o sviluppo come ad
esempio la situazione politica

poca fiducia

iion del Club MiPandolao

Introdotto dal Presidente Malagodi
tore

il re!a

ringraziato per l invito al Club

ha

affermato che non sono certo momenti questi
bel_]_i e tranquilli per essere fieri di esse
re imprenditori o

L -Emilia RoH agna che conta circa 4

di 8.bitanti

milioni

ha 1o800o000 imprenditori cioè

persone che lavorano per conto ppoppio una
dei.le densità maggiori in Europa° In Emilia
Romagna

ha continuato Mantovani

Univepsità

abbiamo 4

diversi Istituti Commerciali In

dustriaii ed una estesa rete di Centri

per

la formazione professionale° L 85% delle im

del danaro è in Italia almeno di_ 3-4

punti

ai

nostri

to° E' indispensabile cercare delle aggrega
non

pePmettono di affrontare quei mercati

lontani

così

bisogna procedere alla internazio

nalizzazione dell impresa perchè si

corre

il rischio di morire nel nostro guscio
biamo confPontarci con gli altri e

dob

cercare

di acquisire quei mercati che avranno
sviluppo»

ci

uno

tra l altro a basso costo di mano

che

è una rapina ed anche per questo mol e

im-

prese vanno a produr, re in Paesi ove un

im

prenditore paga sul suo profitto lordo
34-3501 massimo

mentre in Italia si

fino al 68% e ciò

-u, i,

arriva

ha continuato Mantova.ni»

è una vergogna°

In Italia se un imprenditore vuole ingrandi
re i v azienda»
!i

tra domande di permessi e bo]

impiega non meno di 18 mesi e successi

vamente intervengono le UoSoLo
ve

mettendo nuo

difficoltà°

In Emilia Romagna gli anni 1994 e 1995 sono

stati per la produzione anni molto posi%iv
mentre nel 1996 è

cominciato il Pailentamen

to e ne! 199 ,7 vi è una crescita del prodot
to

zioni poichè le nostre dimensioni

concopren%

Abbiamo un sistema fiscale

via ha continuato i! relatope

impor

imprese

costo

sioni mentre la globalizzazione dei mercati

è ormai un fatto indiscutibile ed è

gli im . . .

i!

r'ese industriali è di piccole e medie dimen

tante che riusciamo a seguire questo merca

lavoro e

oneri sociali ad esempio per nuove

che assumano giovani disoccupati°

stranieri°

E

costo del

levato° Et indispensabile aiutare

nella Associazione Industriali di Modena di
a Roma°

il

pr endi%osi facendo la fiscalizzazione degli_

più alto rispetto

sia. in Confindusria

ispira

gli investimenti pubblici pro

duttivi _inesistenti

(MO)° Ha ricoperto importatori incarichi sia
cui è stato presidente

che

interno lordo

intorno allo

zero

tutta

sono fiducio

so che questo zero possa risalire

intorno

all uno o due per cento°

Il comparto edile langue come pupe le opere
pubbliche e quindi sono praticamente

fermi

gli investimenti produttivi°
Sul piano della occupazione in Emi!ia Roma

gna siamo fortunati poichè la disoccupazio
ne si aggira intorno al 4-5%

mente fisiologico

dato assoluta

ed altro dato positivo è

il forte impiego di manodopera femminile su
100 occupati 43 sono donne contro una media
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nazionale de! 35% e de! 37% ne!

In provincia di Ferrata
femminile è

del

la

centro-nord

disoccupazione

!7 6%o

diverse

una cultura diversa e

le

sono ragioni storiche° Ferrara

ragioni

contraria

mente ad altre provincie ha avuto dal punto

Nella nostra regione abbiamo spesso dei gio

di vista economico il latifondo

vani

ciantato e non una abitudine ed una attitu

con elevato

titolo

di

studio non tecni

il

brac

co in attesa di una occupazione inerente al

dine ad essere imprenditori di se stessi ma

proprio studio e cioè si adattano con fati

a lavorare ed a lasciare decidere ad altri ,

ca ad andare

ha avuto insediamenti di

dove

c

è

lavoro°

prese continuano a soffrire

specializzata

Le

di

di capireparto

segnatori al computer
chine automatiche

nostre

im

manodopera

analisti

operatori alle

di

mac

quindi abbiamo una ecce

denza di disoccupati che potrebbero

essere

impiegati ma non hanno lo studio appropria
tOo

Importante è scegliere per tempo

formazione orientata ai bisogni reali
mercato del

lavoro°

Quando si assume

ingegnere
due

che questo cominci ad entrare nel
due

o tre

anni

vada a lavorare

uno

sforzo per convincere i giovani che ci sono
altri tipi di opportuni tà o

La scuola è superata rispetto a quelle

che

sono le esigenze dell industria e qualunque
vani alle esigenze attuali

nel momento

cui essi escono dalla scuola

prima

meccani

smo del! impresa e spesso capita che

ale è stata penalizzata° Dobbiamo fare

programma venga fatto per addestrare i gio

ha affermato,
anni

molto lontani per cui la mentalità industri

del

La scuola deve essere vi

passano almeno

industriale

una

cina ali impresa per capirne !o sviluppo°

Mantovani

tipo

in cui le decisioni venivano prese in posti

dopo

le

in

esigenze

delle industrie sono cambiate° La formazio- .
ne

va fatta all

interno dell

industria

l attività che ognuno dei ragazzi
intraprendere°

del

intende

La Associazione Industriali

ha siglato con l Università una convenzione

altrove°

La Confindustria Emilia Romagna nel 1994/95

per cui nell ambito del programma universi

ha approntato il progetto "Nord chiama Sud"

tario

chiedendo manodopera per 5000 unità°

un determinato numero di ore

Hanno

risposto 1500 giovani i quali hanno

goduto

all ultimo

anno

del

corso

di

oggetto di ve

rifica da parte non solo dell Industria che

di facilitazioni sia per il viaggio che per

offre il corso

il loro soggiorno al Nord° ll-progetto ino

fessore universitario incaricato

tre ha portato ad un acculturamento di que

tipo di attività

sti operai i quali tornando a casa porte
ranno con loro la professionalità acquisita

te integrante del corso di studio°

ni che escono da questo stage

e ciò contribuerà ad agganciare al Nord

ficare

Sud d italia carente di

iniziative

il

abitua

laurea

le

ma anche da parte del
a

Proquesto

sia considerato come par

loro attitudini

si

I giova

oltre a veti
formeranno una

idea concreta di quello che sarà il loro la

to da sempre ad avere i sussidi statali°

voro o

Se i giovani hanno voglia di lavorare nel
la nostra regione il lavoro non manca
c è
da indirizzarli meglio ed in ciò la scuola

va fatta all interno dell aziendao

raio specializzato oggi nelle nostre fabbri

ha una grossa responsabilità come pure i g

che

nitori e le imprese°

bianco e che le mani non se le sporca

Alla serata è intervenuto il Presiden
te della Associazione Industriali di Ferra

ra Ingo Mauro Barzetti il quale sollecita
to dal presidente Malagodi si è soffermato
su alcuni aspetti del mondo del lavoro nel
lo credo

ha affermato l Ingo Barzetti

Ferrata paghi

che

oltre che tutti gli handicap

a livello nazionale

anche

degli

handicap

propri che sono di tipo culturale in

lato e geografici° Nella

senso
nostra provincia

vi sono realtà di tipo etnico completamente

-_tipo

professionale

Bisogna

convincere anche i genitori che fare l'ope
vuol

dire

fare

_il

-tecnico

in

camice

più

nessuno° Ragazzi di 20-25 anni arrivano

a

guadagnare quattro milioni al mese°
Bisogna creare nei giovani
ha continuato

lWlngo Barzetti unVambizione ad essere im
prenditori di se stessi perchè a mio pare
re

la nostra provincia°

La formazione di

si può essere imprenditori

l ambito di un lavoro dipendente

anche

nel

si tratta

di credere in quello che si fa° Nella

pro.

vincia di Ferrara è molto presente il pend

larismo tutte le mattine circa i300tecni
ci validi e preparati vanno a lavorare in
Emilia-Romagna e nel Veneto° Bisogna

avere

ottimismo poichè opportunità di lavoro esi

i! mercato non è quello sotto casa ma que!

stono anche nella nostra provincia°

!o del mondo e se è vero che la piccola di

Certa

mente paghiamo una mentalità
che
sembra
stia per cambiare di chi ha gestito le no

mensione dell impresa è quella che ha tenu

stre istituzioni come ha gestito

ci terrà fuori da quello che sarà il merca

di vista politico

to in piedi l italia è anche vero che forse

dal punto

l atteggiamento nei con

fronti dell industriaoTeniamo presente

che

to

futuro°

E

seguito un approfondito dibattito°

Mercoledì 16 Aprile 1997 è deceduta la Signora Elda Fini Lambertini consorte del

no

stro Socio Metelloo

L Informatore
ca

interpretando il cordoglio di tutti i Soci e dell intera famiglia lionisti

rinnova all amico ,.{etello ed ai suoi Cari sensi di sentita partecipazione al lutto fa

miliare°

PROSSIMO MEETING

Venerdì 30°05°97 alle ore 20°30 a! Ristorante Tassi Ospite
Relatore della serata sarà il Profo

Roberto Pazziil quale ci

e
in

tratterrà con una conversazione sull argomento del suo ultimo roman
zo°

'

DOMANI

SAR0

RE

Vo

Roberto Pazzi è nato ad Ameglia (La Spezia) ma vive da sempre a Fer
rara° E

uno dei maggiori scrittori italiani dei nostri anni° Poeta

e narratore ha pubblicato raccolte di versi e romanzi tra i quali
" Cercando l !mperatore "
di Giuda

v

' La principessa e il drago

w, La stanza sull Wacqua "

" Il bambino ,v

'

'

»

Vangelo

o

Ha vinto numerosi premi letterari,°

LA' PREGHIERA DELLA CON DIVISIONE
SIGNORE

INSEGNACI

SOLO I NOSTRi
INSEGNACI

A NON

ARE

SOLO NOI

STESSI

SOLO QUELLI CHE Cl AMA]NOo

A PENSARE

AGLI

ALTR!

AD AMARE

SOPRATTUTTO QUELLI CHE NESSUNO AMA°
DONACI
CI

TUOI

CHE
0

LA

GRAZIA DI

SONO MILIONI
E

NOSTRI

MUOIONO

DI

SIGNORE

DI

FAME

OGNI

GIORNO

DEI

SENZA AVERLO MERITATO

FREDDO°

ABBI PIETA

PIETA

CHE
UMANI

FRATELLI

CHE MUOIONO DI

ABBI

CAPIRE
ESSERI

DI TUTTI I POVERI DEL MONDO°

LEBBROSI

AI QUALI TU SPESSO HAI SORRISO

QUANDO ERI SU QUESTA TERRA°
NON PERMETTERE
FACCI

E

SENTIRE

CHE VIVIAMO FELICI DA SOLIo
L ANGOSCIA DELLA MISERIA UNIVERSALE

LIBERACI DA NOI STESSI°

@

Raul

Follereau

-16

LA

LA

CARiTA

E

BENIGNA LA CARiTA

E

PAZ!ENTE

NON E

INVIDIOSA LA CARiTA

NON

SI

VANTA

NON

SI

GONFIA

NON MANCA DI

RISPETTO

NON

SUO

CERCA IL

iNTERESSE

NON

S!

NON

TIENE

AD IRA

DEL

MALE

R!CE-T<]TO

NON

GODE

DELL

CONTO

iNGiUSTiZiA

MA SI

COMPIACE DELLA VERITA

TUTTO

COPRE

TUTTO

CREDE

TUTTO

SPERA

TUTTO

SOPPORTA°

LA

CARITA

SE

ANCHE

LE
E

NON AVRÀ

DEGLI

0 UN

SE

COME

LA

CARITA

UN BRONZO

CEMBALO

CHE

CHE

RISUONA

TINTINNA°

DISTRIBUISSI

TUTTE
E

UOMINI

ANGELI

MA NON AVESSI

SAREI

FINEo

PARLASSI

LINGUE
DEGLI

MAI

o

LE

DESSI

MIE

PER ESSERE

MI

CORPO

BRUCIATO

MA NON AVESSI
NIENTE

SOSTANZE

IL MIO

LA

CARITA

GIOVEREBBE°

S'E AVESSI IL DONO DELLA PROFEZIA
E

CONOSCESSI

TUTTI

E

TUTTA LA SCIENZA

/

I MISTERI

E POSSEDESSI LA PIENEZZA DELLA FEDE
COSI t

DA MUOVERE

MA NON AVESSI
NON

SEREI

LE MONTAGNE

LA CARITA'

NULLA°

Nuovo Testamento

So

Paolo

